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CLUB DEL CANE LUPO CECOSLOVACCO 
SEDE SOCIALE: Serramazzoni (MO) - 41028 

CODICE FISCALE - PARTITA IVA: 92016170364 

Alla c.a del Direttore Generale ENCI dott. Fabrizi Crivellari 

Oggetto: proposte per la selezione morfo caratteriale del cane lupo cecoslovacco 

Premessa: 

In qualità di presidente del CCLC ed in rappresentanza del consiglio direttivo recentemente eletto, sono con 

questa mia ad inoltrare una serie di proposte finalizzate a concordare con ENCI una strategia di medio/lungo 

termine per la tutela della razza. 

Dette proposte scaturiscono da intense riunioni consiliari, che hanno visto la partecipazione attiva di tutti i 

componenti del consiglio direttivo. 

Dal momento che la razza è, da anni, particolarmente attenzionata, sia con riguardo alle scelte di allevamento 

che alle verifiche caratteriali, si richiede di poter avviare celermente un confronto che possa portare a vagliare 

le proposte che seguono, e definire un piano di selezione tecnica per la razza. 

Requisiti per la riproduzione: 

Ad oggi non sono definiti requisiti per la riproduzione, se non quelli indicati  dal codice etico dell’allevatore, 

che vincola solamente gli allevatori che lo hanno sottoscritto. Una consistente percentuale di cucciolate deriva, 

tuttavia, da privati. Nell’attuale situazione mediatica, che ciclicamente richiama ipotesi di pratiche di 

allevamento quantomeno dubbie, abbiamo valutato che potesse risultare opportuno definire strategie che da un 

lato siano facilmente applicabili, e dall’altro consentano di definire, nel tempo, una “mappatura” del genoma 

di questa razza, eliminando ogni dubbio sulla correttezza delle pratiche di allevamento. 

Il Club ha individuato alcuni passaggi ritenuti molto utili per la salute, l’equilibrio ed in generale per il 

miglioramento dei soggetti allevati. I seguenti punti vengono così elencati affinché vengano presi in esame 

anche in ordine alla possibilità che costituiscano, in tutto o in parte, un requisito propedeutico al rilascio del 

pedigree: 

1. Deposito del DNA per tutti i soggetti utilizzati in riproduzione. Questo consentirebbe di facilitare i 

successivi controlli campione, che, per un periodo di due anni, potrebbero riguardare tutte le 

cucciolate allevate.  

2. Deposito del DNA per tutti i cuccioli dichiarati dall’allevatore. 

3. Definizione della prova di selezione tecnica (morfo-caratteriale) 

4. Definizione della prova di selezione tecnica (una volta approvata ufficialmente) quale requisito per 

l’accesso alla riproduzione ordinaria, oppure, se non perseguibile, a quella selezionata. 

5. Indagine capillare (nella formula di indagine conoscitiva) sulla  corrispondenza genetica alla razza 

Cane Lupo Cecoslovacco. Nell’ottica di poter svolgere un’indagine capillare volta all’individuazione 

di quei soggetti non puri riteniamo necessario poter svolgere questo accertamento allo scopo di 

riuscire ad eliminare, nel volgere di poche generazioni, qualsiasi dubbio su presunte genetiche di 

diversa origine, utilizzando l’esame del Genoma della razza in uso all’ISPRA. 

6. Linee guida anche per le cucciolate dei privati, allineate al codice etico dell’allevatore. 

7. Ampliamento dei controlli sanitari includendo, oltre al controllo della displasia delle anche e dei 

gomiti, anche quello della Mielopatia Degenerativa ed il nanismo ipofisario. 

8. Potenziamento dell’attività di controllo delle cucciolate, di primo e secondo livello.  

In attesa di un gentile cenno di riscontro, cordialmente saluto. 

                   Il Presidente  

  


